Spettacoli:
letture, suoni e immagini
Letture da opere di autori classici e moderni, accompagnate da luci, immagini e suoni... Le letture sono
proponibili in orario serale, oppure al mattino per le
scolaresche.

Cercando il desiderio
Letture dall’Inferno dantesco

Cercando ed inseguendo il desiderio come presenza costante tra le anime dannate, impariamo a leggere, nel
viaggio fantastico di Dante chiamato vivo a percorrere la
città dei morti, il viaggio reale che ciascuno di noi è
chiamato a percorrere nel suo inferno, l’inferno dei
viventi che è in noi...

Corsi di formazione
culturale per studenti e
adulti
Anche on-line
• Propedeutica alle lingue classiche (per studenti,
appassionati o semplici curiosi).
• Percorsi di recupero e sostegno per studenti.
• Approfondimenti linguistici e letterari.
• Lettura espressiva, uso della voce e dizione.
• Scrittura creativa.
• L’etimologia: alla scoperta delle parole.
• Corsi di italiano per stranieri.
• Corsi di formazione interculturale e didattica
dell’italiano L2.

Monica Mainikka
Insegnante
Animatrice Culturale
www.mainikka.it

Odi et amo: storia di una passione
Letture dal Liber di Caio Valerio Catullo

Forti Passioni e Intensi Sentimenti, per scoprire, attraverso
le intramontabili Poesie del più noto rappresentante della
Scuola dei Poeti Nuovi, scorci di vita passata, caratterizzati da
pennellate di sorprendente attualità.

Cronache dall’urbe: notizie
dal passato in edizione speciale
Letture da autori antichi e moderni

Una telecronaca in diretta dal passato, per dare uno
sguardo semiserio sull’evento, attento al dettaglio di vita
quotidiana, al sentimento proprio degli uomini e delle
donne di tutti i tempi.

Si chiamava Anna Frank

Spettacolo con immagini e letture scelte, in memoria
di Miep Gies e di chi ha contribuito a non far dimenticare.

Letture al Bar

Tra una birra e un caffè, letture più o meno serie adatte
a locali più o meno seri.
… e altro ancora.

Mainikka
Nata a Milano, laureata in lettere classiche con una
piccola aggiunta di esperienza artistica (dizione, lettura
espressiva, tecniche e pratiche dell’uso della voce) ed
interculturale, Monica vive in provincia di Bergamo e
si diverte tra formazione, letture pubbliche, animazioni, corsi e percorsi didattici, ludici, culturali ed interculturali. Lavora da sola oppure in compagnia di preziosi collaboratori: educatori, logopedisti, animatori
stranieri. I suoi spazi preferiti sono le biblioteche, le
scuole e le librerie.

Corsi Attività Proposte
2012/2013

Per informazioni, preventivi e programmi dettagliati:
Tel: +39 348.56.48.533
Email: monica@mainikka.it
http://www.mainikka.it/
http://mainikka.altervista.org/
http://www.zeroventi.it/

www.zeroventi.it

Proposte Biblio-Scuola
Percorsi e laboratori in Biblioteche, Librerie e Scuole,
finalizzati a stimolare rapporti di attiva collaborazione
attraverso i libri.
dagli 8 anni in su

• Il mago delle formiche giganti: Lettura e rappresentazione del racconto dell’Associazione Italiana Dislessia,
che mette in risalto il concetto di diversità, anche
disagevole, rivalutandolo come risorsa.
dai 4/5 anni in su

• In biblioteca si impara giocando: Storia, Giochi e Magia
di libri e parole.

Monica Mainikka
Insegnante
Animatrice Culturale
www.mainikka.it
www.zeroventi.it

Proposte interculturali
dai 4/5 anni in su

• Favole dal mondo: letture espressive ed animate di favole e racconti anche in lingua originale.
• Il palloncino blu: racconti, incontri e attività manuali
che permettono di sperimentare alcuni aspetti propri
di altre culture
• Noi nel mondo: diritti, non capricci!
dai 12 anni in su

• Incontri di formazione e confronto su temi legati all’interculturalità.
… e altro ancora

dai 4 ai 7 anni

• Libri da gustare, in tutti i sensi e con tutti i sensi: Realizzazione di libretti “sensoriali” per sviluppare nei bambini la consapevolezza delle percezioni.

Laboratori didattici
Incontri tematici, singoli, in mini-percorsi o in laboratori annuali: letture, giochi, manualità, esperimenti.
Adattabili all’età degli alunni: dall’infanzia in su

• L’educazione alimentare: sperimentiamo l’educazione al
mangiar sano e all’igiene, visitiamo mercati e orti del
luogo.
• Percezioni sensoriali e illusioni: giochiamo con i 5 sensi,
per curiosare tra le loro funzioni e stupirci dei loro
“inganni”.
• La storia della scrittura: dai graffiti all’alfabeto, ripercorriamo la storia di una grande invenzione.
• Capire il presente leggendo il passato: letture e laboratori
su eventi ed episodi storici significativi (La Shoah,
L’Unità d’Italia, Storie dalla Storia dell’uomo…).
• La storia della vita: miti della creazione e scoperte
scientifiche che parlano di big bang, evoluzione, selezione naturale, estinzione.
• Natura e ambiente: letture, uscite e laboratori per scoprire la bellezza di un rapporto sano e rispettoso con
se stessi e con la natura (Le stagioni, Il bosco, Gli
animali, L’ecologia…).
• Laboratori scientifici per Giunti/Editoriale Scienza
http://www.editorialescienza.it/promolettura/animaz
ioni/elenco.do.

Proposte biblio-famiglia
dai 4/5 anni in su

• Proposte ludico-culturali rivolte alle famiglie, per valorizzare il servizio bibliotecario e stimolare fin dalla più
tenera età la passione per i libri, utili e fondamentali
strumenti di crescita e di formazione:
• Santa Lucia la ‘rierà’
• Ed è ancora Natale
• La canarina inesistente
• La tortina della nonnina
• L’omino dei libri
• I bambini sono tutti così
• I diritti dei bambini
• Hansel & Gretel e dolci casette
da 0 a 3 anni

• Babybiblio, bebé in biblioteca: Attività rivolte alla fascia
0-3 anni, da svolgersi negli spazi bibliotecari adibiti ai
più piccoli, secondo le indicazioni del Progetto Nati
per leggere.

Feste di compleanno
Letture, libri-canzone e laboratori creativi per intrattenere e festeggiare in compagnia.
… e altro ancora.

